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G domenica 16 Mestre VE

Boara Pisani PD

Giare VR

BalNatal con NARAGONIA + DADGAD

Festa a ballo con ANDEBALFOLK

Festa A GIARE

G lunedì 17 Marghera VE

Padova

Festa di Natale con musica dal vivo

Festa a ballo con PORTE 'PERTE

G martedì 18 Castelfranco TV Festa di Natale SOLIDALE con MUSICISTI 
VARI

G venerdì 21 Villafranca Padovana Festa di Natale con PORTE 'PERTE

G sabato 22 Villafranca di VR Festa di Natale con DIADUIT

G mercoledì 26 S. Vendemiano TV Festa a ballo con BIFOLC + duo DAVID E 
LORIS

G lunedì 31 Bassano del Grappa 
VI

Semonzo del Grappa 
TV

Festa a ballo con CORBEFIN E MARSAC e 
MUSICISTI VARI

Festa a ballo con I BAGOLANTI e duo 
CLAUDIO E DONATELLA

G venerdì 35 Quinto TV Festa a ballo SOLIDALE di inizio anno con 
MUSICISTI VARI

TREVISO E DINTORNI
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                                                “35 dicembre” -  4 gennaio 2019 - 

  l’associazione Culturale Diballarsipotrebbeunpoco, Casteltrevi ed altri collaboratori Vi invitano a

     “35 dicembre 2019”,

              grande festa di inizio anno a Quinto di Treviso! 
Questa tradizionale festa, come sapete, è sempre stata ricca di arti varie e la sala
ha visto spesso occasioni speciali di incontro fra  musicisti. Quest'anno abbiamo
pensato di renderla un'occasione per sostenere questo momento difficile per le 
nostre montagne. Il ricavato della serata andrà infatti per una zona alluvionata 
(stiamo valutando dove, anche con l'aiuto del gruppo Sballinati, che sta 
organizzando una festa con lo stesso obiettivo il 12 gennaio)!

Bozza del programma:
h. 18.00-20.30 circa : "CANTO AL TAVOLO" con Banda del Mago Trio (Lele, 
Chiara, Matteo) con BRINDISI e CENA condivisa (vi chiediamo di portare 
qualcosa da mangiare o da bere e un vostro bicchiere)

...ma attenzione! Cosa potrebbe succedere verso le 20? Milena ci propone un 
momento che resterà nella storia. Vi ricordate cosa è successo il 28ottobre2017 

a S. Vendemiano con il canto al tavolo? Lele ha proposto l'Hospice, brano nel 



cd dei 25 anni di carriera di Didier Laloy: Didier è rimasto strabiliato che 
succedesse una cosa così in Italia e con tutti quei musicisti, e ha scritto alla 
Banda del Mago se poteva fare un video del pezzo, così che loro potessero 
pubblicarlo nelle loro pag FB. Ecco, questa sarà l’occasione per registrarlo: per 
cui verso le 20 registrazione e poi cena condivisa! Se vi piace l’idea, cercate di 
organizzarvi per quell’ora. 

Dalle h 21.00 circa, apertura ballo con Banda del MaGo Trio e a seguire i vari 
gruppi che aderiranno a questa iniziativa, con le creatività già sperimentate a 
Quinto... e poi altre sorprese varie :)

Entrata a offerta libera, il ricavato andrà ad una zona montana alluvionata. 
Luogo: sala polifunzionale di fianco la chiesa di Quinto di Treviso (via 
Graziati)
Info: diballarsipotrebbe@libero.it

GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO 

martedì 18  dicembre 

FESTA DI NATALE 

a favore delle comunità bellunesi colpite dal maltempo 
(tutto il ricavato sarà devoluto per interventi di recupero nel territorio 
bellunese) 

con la partecipazione di: 
FRANCESCA GALLO e le sue "DONNE ARMONICHE" 

DONATELLA VIRI & CLAUDIO BERNARDI 

BANDA DEL CION 
CLAUDIO CECCHETTO 
GIOVANNI ZORDAN 

ore 20,00   "merenda" introduttiva    (per chi può) 
ore 21,00   inizio festa  
ingresso a offerta libera 
centro culturale DUE MULINI   via Marsala 1A  Castelfranco Veneto TV 

***************

Ritorna la tradizionale festa di fine anno

mailto:diballarsipotrebbe@libero.it


a

SEMONZO DEL GRAPPA
Lunedì 31 dicembre ci ritroveremo per danzare e brindare insieme

all’arrivo del nuovo anno.

La serata avrà iniziocon un momento conviviale che prevede la
degustazione di un primo piatto preparato per le 20,30.

(Sono gradite eventuali altre cibarie da parte dei partecipanti).

Alle 21,30 avrà inizio la festa a ballo con il gruppo

I BAGOLANTI 

e il duoCLAUDIO E DONATELLA.
Per motivi organizzativi si chiede di effettuare la prenotazione 

entro il 28 dicembre 

presso i seguenti numeri:3311488527

    3920506144

*****************************************

 Gruppo Danze Popolari . “Perché No?”.
Ci troviamo nella palestra della scuola “G. Marconi” di fronte al 
duomo di Montebelluna, ogni Mercoledì sera a partire dalle ore 21:00.
Dicembre 2018

·        Le danze dell’Est: balcaniche, greche, russe… di vari livelli, dalle più 
semplici in prima serata, alle più difficoltose.

Gennaio 2019
·        Le danze dei Barbapedana: con la presenza  dell’insegnante.Leo 

Rosina.nelle serate del 9 e 16 gennaio in preparazione alla festa di Carnevale

Febbraio 2019
·        Proseguono le danze dei Barbapedana, 

·       Sabato 23 febbraio: 



TRADIZIONALE FESTA A BALLO DI CARNEVALE

Marzo 2019
·        Consolidamento delle danze già presentate.

·        Introduzione al BayleBhuirne (Jig set irlandese).

Aprile/Maggio 2019
·        Le danze del Sud: due lezioni di Pizzica con Stefania Valente.

·        Ripasso danze già presentate.

Per informazioni: 340 8403856 – 349 5338386

 

Gruppo Danze Popolari Ogliano / Vittorio Veneto
in collaborazione con l’associazione  PERLAPAROLA

organizza

CORSI DI DANZE POPOLARI 

   dalle 21.00 alle 23.00

  c/o Sala Tenda via Franceschi 17 – Vittorio Veneto   

 giovedì 10-17-24 gennaio  Tammurriata  (ins Giulia Prete)  
 stile dell’Agro Nocerino-Sarnese  

                                                                     ****

Venerdì 01 febbraio             serata libera di ripasso

                **************************************     

                      dalle 21.00 alle 23.00      

                  c/o Sala Parrocchiale di Ogliano

 08-15-22 febbraio   Valzer 3 5 8 tp  (ins.Milena Bortolato)



                                                       ****

 01 marzo                  serata libera di ripasso   

                       ***************************************

infoTeresa  340 3466757       Silvia    328 4494798     paospan1@gmail.co

Festa a Ballo di Santo Stefano 2018
-
PROGRAMMA

ore 18:30 - apre la festa, il duo DAVID e LORIS

ore 20:00 - pausa cena & cambio palco

ore 20:45 - festa a ballo BIFOLC 

-

LUOGO



sala parrocchiale "Giovanni Paolo II"

via Italia 2 - San Vendemiano  - (TV) 

-

PERCORSO AUTO

A27 : uscita autostradale “CONEGLIANO”

Procedere in direzione “San Vendemiano” centro

Ovvero per 1km circa
Punto di riferimento : il campanile
Dal campanile e sullo stesso lato stradale, troverete la sala
Edificio rosso

ENTRATA

Offerta consapevole : 

CIBI e BEVANDE

Durante la serata buffet con ciò che ognuno vorrà condividere

 -

INFO

328.44.94.798 - Silvia 

348.80.11.744 - Sin

paospan1@gmail.com

-

OSPITALITÀ A SAN VENDEMIANO - CONEGLIANO
Nel caso veniate da lontano e vogliate ospitalità, potete scrivete sulla chat dell'evento per 
chiedere/dare passaggi e ospitalità.

Oppure chiedete informazioni allo I.A.T. di Conegliano : telefono +39 0438 21230

-
CHI SONO I BIFÓLC
Duo di musicisti attratti sia dalla cultura popolare che da un buon bicchiere di rosso, 
meglio se in un'osteria attorno a un tavolo con gli amici, a fare musica e raccontare 
storie...
Nel dicembre 2006 Stefano Guagnini e Gianluca Cavallotto diventano i Bifòlc.

IL LORO REPERTORIO
Un mix di musiche e canti che invita al ballo e all'ascolto: dal Piemonte, dalle regioni 
occitane d'Italia e Francia (Valli Occitane piemontesi, Quercy, Auvergne, Guascogna) per 
arrivare al Poitou, alla Vandea e quindi alla Bretagna.
Insomma, quel che serve per animare un bal fòlc, far festa per strada, accompagnare un 
giro di questua o più semplicemente «...pianté 'na ciuca 'n ti 'na crota!»

-

DUO DAVID E LORIS

La forza della loro musica per il ballo popolare nasce dalla mescolanza dei rispettivi generi
di provenienza.



L’organetto diatonico di David, strumento completo della tradizione popolare di diverse 
regioni italiane e non. 
La chitarra a 7 corde di Loris, per melodie che rimandano a sonorità jazz

Un duo da scoprire – ri/scoprire.

Un incontro di tradizioni italiane e francesi, all'insegna della vera festa popolare, quasi 
una  fest noz,  per   una serata imperdibile!

Stay tuned, stay bi-folc! ♡

PER INFORMAZIONI
Teresa  340 3466757
Silvia    328 4494798

paospan1@gmail.com
**************************************

Gruppo di Balli Popolari   MarendaSballo   di Mareno di Piave  
Nella sala sopra le poste al Centro servizi 

di Santa Maria del Piave - in via Colonna 61  
Tutti i mercoledì ore 21.00 / 23.00

presenta

CALENDARIO PROGRAMMA -2019
  

Gen 2018(mer)Corso danze Balcaniche ed Israeliane  (5 sere)
16/23/30 gennaio    con Nicoletta Stefani
6/13 febbraio

 

20/27feb(mer)Ballo libero in sala --- ripasso balli

 

6/13/20/27 marzoCorso danze Reel   (5 sere)

3 aprile(mer)con  Stefania / Romano 

 

10/17/24 aprBallo libero in sala --- ripasso balli
+ 8 mag(mer)

 
 

11 maggio(sab)        “Gusto in piazza” a Mareno di Piave 
c/o il Centro Culturale
 

Estate(mer)Ri…Datti una Mossa
 

Corsi gratis X 1 anno ai NUOVI partecipanti residenti nel comune di Mareno

mailto:paospan1@gmail.com


X i bimbi gratis fino ai 13 anni  –  dai 13 ai 20 anni pagano metà.
 

in collaborazione con la CommissioneSociale e Famiglia e il comune di Mareno di
Piave

Info:348 3557129       email: marendasballo@gmail.com
☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼

♫♪♫♫♪♫ ✩✩Tutte le Danze del Mondo Tutte le Danze del Mondo ✩✩ ♪♫♫♪♫♫

✩✩✩✩ Mogliano Veneto (TV)  Mogliano Veneto (TV) ✩✩✩✩
 MERCOLEDÌ  19 DICEMBRE 2018

* dalle 21.00 alle 22.30 *

DANZE DELDANZE DEL  POITOU POITOU (FRANCIA)(FRANCIA)

con Davide Voltolina
☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼

 * come sempre, a fine serata * 

BALLO LIBEROBALLO LIBERO

TUTTO QUESTO DOVE?

a  Mogliano Veneto (TV) - Via Torni 51 

nella barchessa di VillaTorni - sede Istituto Gris

** Gli incontri sono aperti a tutti, anche a chi non ha mai ballato **
…

Per informazioni contattare Roberto: 

cellulare:  +39 349 550 8566

mail:   tutteledanzedelmondo@gmail.com
......

☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼

IL BALLO DELL'ACQUA - Gli Sballinati per la ricostruzioneIL BALLO DELL'ACQUA - Gli Sballinati per la ricostruzione

12 gennaio 2019 – Lentiai (Sala SOMS)12 gennaio 2019 – Lentiai (Sala SOMS)



Anche noi Sballinati vogliamo fare la nostra parte. Insieme agli amici RollingAnche noi Sballinati vogliamo fare la nostra parte. Insieme agli amici Rolling
Around, Magma Folk e Stefano Baldan vi proponiamo una seratona delleAround, Magma Folk e Stefano Baldan vi proponiamo una seratona delle

nostre, ma con una differenza: tutto quello che lascerete come offerta verrànostre, ma con una differenza: tutto quello che lascerete come offerta verrà
devoluto alla ricostruzione della nostra bellissima provincia, martoriata dadevoluto alla ricostruzione della nostra bellissima provincia, martoriata da

fuoco, acqua e vento lo scorso ottobre.fuoco, acqua e vento lo scorso ottobre.

Anche a Treviso e a Tramonti ci si mobiliterà nei primissimi giorni del 2019, inAnche a Treviso e a Tramonti ci si mobiliterà nei primissimi giorni del 2019, in
una rete di legami ed amicizie che passa per il ballo per arrivare allauna rete di legami ed amicizie che passa per il ballo per arrivare alla

solidarietà.solidarietà.

Non mancate!Non mancate!

-Presto ulteriori info--Presto ulteriori info-

VENEZIA

 DAL SALENTO A VENEZIA
Tarantella del Sud e del Nord - a cura di Maja Fantini e Renata Giust

Di giovedì dal 10  al 24  gennaio 2019

dalle 21.00 alle 22.30 circa (segue ballo libero fino alle 23.00) – presso l’Auditorium del Centro 
Culturale Manin in via Rio Cimetto 32, Mestre-Gazzera.

Programma di massima:

10 gennaio      Pizzica Pizzica

17 gennaio      Pizzica Pizzica

24 gennaio      Furlana

 

Il corso è GRATUITO (si paga solo la tessera associativa 2018/2019 di 5 euro)

 Incontri di CANTI a BALLO 

Gratuiti e aperti a tutti - per cantare insieme canzoni che accompagnano i balli popolari.

(Coordina Barbara Caenazzo)

Di lunedì a cadenza quindicinale fino a maggio – dalle 21.00 alle 22.30

Palestrina del Centro culturale Manin in via Rio Cimetto 32, Mestre-Gazzera

(munitevi di scarpe da palestra pulite).

Calendario incontri:           14 gennaio 2019

        28 gennaio 2019



Gli incontri sono GRATUITI a offerta libera per coprire le spese dello spazio (dovete

farvi la tessera associativa di 5 euro)

Bal folk delle nevi

Giovedì 31 gennaio 2019 

dalle 21.00 alle 23.00 

Auditorium del Centro culturale MANIN in via Rio CimettoHo pro 32, Mestre-Gazzera

Balliamo le danze insegnate quest’anno e altre su richiesta

 Danze MARGHERA
****************************************************************

Patronato Parrocchia Della Resurrezione
Via Palladio 3 - Marghera/Venezia (quartiere CITA)

Ogni lunedì dalle h. 21.00 alle h. 23.00
danze.marghera@gmail.com

***********************************************************************************

17 Dicembre 2018 - 
Festa di Natale

*************************************
A.S.D. MusicaFolkDanza 

Danze etno-folk-popolari dal Mondo 

Vi propone un workshop di 

danze Greche 

con

Christiana Katsarou

Vi aspettiamo i giorni 19-20 gennaio 2019 a Spinea (VE)

Nella palestra della scuola primaria “Marco Polo“, in via Marco Polo.

Orari:  Sabato 19 gennaio dalle h. 14.00 alle h.19.00 - Domenica 20 gennaio dalle h. 9.30 alle 12.30

8 ore di laboratorio per imparare nuove danze e venire a contatto con la cultura e le tradizioni della Grecia.

Christiana Katsarou è nata ad Atene. Ha studiato Letteratura greca -Lingua - Etnografia presso l'Università di 



Atene e Teatro presso la Scuola di recitazione "Kostas Kazakos ". 

Ha iniziato a ballare le danze greche da bambina con la sua famiglia nel Peloponneso e in seguito  con le 
associazioni di danza greca (Likeion Ellinidon, Ergastiri Tehnis kai Politismou, Dora Stratou, Argonaftes 
Komninoi,  Lingistes k.l.p.) 

Ha seguito molti seminari di danza con ballerini e insegnanti famosi, nonché un seminario specialistico sulla 
ritmologia (Dalcroze System con la signora Arzimanoglou).
Dal 1996 lavora al centro culturale ellenico insegnando danze greche, cultura greca e lingua greca agli 
stranieri. Inoltre, dal 2001 insegna danza greca al Likeion Ellinidon di Ikaria e presenta spettacoli in Grecia e 
all'estero  con il gruppo spettacolo di questa associazione mostrando la cultura locale di Ikaria. Ha 
collaborato con il Segretariato Generale dei Giovani, insegnando per il Programma Gioventù EVS di E.U. 

Negli ultimi 5 anni ha insegnato balli da Ikaria e altre isole dell'Egeo in seminari di danza in Grecia e 
all'estero (Francia, Germania, Italia, Belgio, Turchia). Negli ultimi 2 anni ha organizzato l’ “Ikaria Dance 
workshop” in collaborazione con la popolazione locale e Christos Theologos (www.etepo.gr).

Per ulteriori info:

contattare Leo Rosina al 3498644918 oppure scrivere a:

info@musicafolkdanza.it

Stagione 2018/19
Corso base danze dal Mondo di I° livello a Mirano (VE): 
Tutti i lunedi sera dalle 20.30 – si inizia il 17/9
Centro “Renzo Milan” c/o la Casa della musica Via Gramsci

Corso intermedio danze dal Mondo di II° livello a Spinea (VE)
Tutti i martedi sera dalle 21.00 – si inizia il 18/9
Palestra della scuola primaria Marco Polo – Via Marco Polo

Corso Danze di Israele h. 15.30-18.00
Location: palestra scuola Marco Polo Spinea (VE)

Questo corso è adatto a tutti quelli che ballano le danze di Israele, 
vogliono arricchire il loro repertorio con i classici più ballati, 
vogliono mettersi alla prova con delle danze più impegnative. 

Calendario incontri:

[12 gennaio ; 2-16 febbraio ; 9-16-23 marzo ; 6-13 aprile ; 4-11-18 maggio ; 8 giugno] 2019

Corso Danze di Israele h. 21.15-23.15

Location: palestra  scuola primaria Don Angelo Bertolin
Tencarola-Selvazzano Dentro (PD) 

Questo corso è adatto a tutti quelli che ballano le danze di Israele, 
sia i principianti ai quali è dedicata la prima parte della serata sia 
a quelli che vogliono arricchire il loro repertorio con i classici più ballati, 
vogliono mettersi alla prova con delle danze più impegnative. 
________________________________________________________________________________

Mini workshop danze d’Israele + Harkada h.15.30-18.30
Palestra della scuola primaria Marco Polo – Via Marco Polo

mailto:info@musicafolkdanza.it
http://www.etepo.gr/


Nei mini workshop si impareranno le nuove danze, le più recenti, 
le più belle, quelle che saranno i nuovi classici di domani poi 
si continuerà con delle danze libere; le vostre richieste. 

Calendario incontri: 

[22 Dicembre] 2018
[26 Gennaio - 23 Febbraio - 30 Marzo - 27 Aprile - 25 Maggio] 2019

________________________________________________________________________________

Workshop di danze di Israele : h. 15.00 – 19.00
Palestra della scuola primaria Marco Polo – Via Marco Polo

09 Febbraio 2019 Israeli old dance – Dal 1948 al 1980
2-3 Marzo 2019 Danze di Israele – Workshop di carnevale (Da Israele Yaron Carmel) 

Maratona di danze d’Israele
(Corte Benedettina di Correzzola – Via Petite Forêt, 6, 35020 Correzzola PD)
16 Giugno 2019 - dalle 10.00 alle 22.00 (12 ore non stop di danze d’Israele)

Workshop di danze greche 
Palestra scuola media Giulio Cesare - Via Cappuccina - Mestre (VE) 

19/20 genniaio 2019 con Christiana Katsarou 

Feste a ballo 

15 dicembre 2018 - Festa di Natale
16 febbraio 2018 - Festa di Carnevale
25 maggio 2019 - Festa di fine corsi 

Ritornano le nostre feste con le danze da mondo alla scuola Steineriana di Oriago. 
Quest'anno ne abbiamo messe in programma 3. 
Nella prima parte della serata avremo la musica dal vivo di Leo Rosina con la sua fisarmonica, 
che vi proporrà una playlist di danze molto conosciute e qualcosa di nuovo. 
Nella seconda parte , DJ set sempre con Leo con la possibilità di richiedere le vostre danze 
preferite. 

Faremo semplici danze dal mondo, in cerchio, coppia, longways, set etc. introdotte in modo veloce 
per dare a tutti la possibilità di ballarle anche se non sono dei danzatori provetti.
Lo spirito delle feste è stare insieme in allegria condividendo la musica, la danza e le "vettovaglie". 
Tutti possono portate qualcosa da mangiare e bere alla festa per ricaricare le batterie.

Per partecipare alla festa Vi chiediamo un'offerta minima consapevole per far fronte alle spese di 
affitto e di organizzazione.

 *                              *                                                                    *                                         * 
                 

Sognando a Piedi Nudi – Stagione 2018/2019
torna la tradizionale occasione per farci degli auguri danzanti con  super musica dal vivo



BAL NATAL
DOM 16 DICEMBRE -Argo16via delle industrie 27/5 Marghera (Ve)

oltre 3 ore di bal folk con calde melodie e uno stage per migliorare il dialogo nelle danze di coppia

NARAGONIA
+ in apertura i

DADGAD
+ STAGE con Tiago e Lisa

"Allegri Trucchi per il dialogo nelle danze di coppia"
Info/iscrizioni stage ->www.bit.ly/stagetrucchi

i Naragoniafanno stare bene come una tazza di cioccolata calda quando fuori piove e fa freddo se  
da oltre dieci anni sono tra i gruppi più amati del folk, ci sarà un motivo!
Pascale Rubens: organetto, violino, voce

Toon van Mierlo: organetto, cornamusa, fiati

i DaDgadun trio emiliano romagnolo che suona strumenti irlandesi e fa bal folk! A noi suona bene, 
e loro suonano bene! 

Valeria Abbondanti: Flauti irlandesi, flauto traverso

Dario Lazzari: Bodhràn irlandese e percussioni

Lippo Mariolini: arpa bardica e chitarra acustica

INFO STAGE 
STAGE"Allegri Trucchi per il dialogo nelle danze di coppia"

Uno stage di ben 3 ore suddiviso in 4 parti per esplorare connessione e comunicazione andando ad
approcciarsi alla danza di coppia in una nuova prospettiva.

Per la partecipazione allo stage non è richiesto alcun livello tecnico.

Info/iscrizioni stage ->www.bit.ly/stagetrucchi  (POSTI LIMITATI!)

Tiago e Lisasono complicità, tecnica e allegria, due ballerini incredibili, è un incanto guardarli.
Un'opportunità unica di apprendere da loro i trucchi del mestiere!

Info/iscrizioni stage ->www.bit.ly/stagetrucchi  (POSTI LIMITATI!)

 ★ORARI ★

per venire incontro a tutti, iniziamo presto e finiamo presto! ma puntuali!

http://www.bit.ly/stagetrucchi
http://www.bit.ly/stagetrucchi


14.30 - STAGE “Allegri Trucchi per il dialogo nelle danze di coppia ” con Tiago e Lisa 
Info/iscrizioni stage ->www.bit.ly/stagetrucchi

17.30 - fine stage

18.00 - apertura porte

18.30 – BAL FOLK con DaDgad

19.30 – BAL FOLK con NARAGONIA

a seguire – JAM SESSION/BOEUF con spazio per eventuali musicisti presenti

a seguire – DJ SET (non solo folk) con Barba Diggei

 

 ★BAL NATAL  ★ per l'occasione invitiamo a vestirvi di  ROSSO e/o VERDE!  A chi accetterà e 
metterà l'offerta consigliata offriremo un cioccolatino :)

 

 ★ INGRESSO ★

Ingresso con offerta consapevole, consigliata in 10 €
Evento riservato soci ACSI (costo tessera 5 € che dura fino a dicembre 2019)

*                                                                    *

una seratona di balli per celebrare lo strumento principe del bal folk, l'organetto...

ACCORDEONIGHT
DOM 27 GENNAIO -Argo16via delle industrie 27/5 Marghera (Ve)

oltre 3 ore di bal folk con mantici a ballo!

DUO PORTO
+ gruppo di apertura in definizione

DUO PORTO –L’incontro traAurélien Claranbaux(Zef, Duo Absynthe…) e Lucas Thébaut(Ballsy
Swing), due indiscussi assi dell'organetto insieme, pronti per viaggiare alla scoperta di altri pianeti?

 

 ★ORARI ★

per venire incontro a tutti, iniziamo presto e finiamo presto! ma puntuali!

18.00 - apertura porte

18.30 – BAL FOLK con gruppo di apertura

19.30 – BAL FOLK con DUO PORTO

*                                                                    *

CALENDARIO - Sognando a Piedi Nudi 2018/19
Bal folk di qualità a Argo 16 – via Delle Industrie 27/5 Marghera (Ve) 

http://bit.ly/stagetrucchi


segnatevi in agenda le date!

Dom 24 FEBBRAIO - CARNEBAL FOLK

AIRBOXES - Bert Leemans (EmBRUN) e Guus Herremans (Les Bottines Artistiques) con i loro 
organetti entusiasmano, estro e talento ne hanno da vendere!

Dom 10 MARZO - RAINBOW BAL

SONS LIBRES- Un gruppo che non ha bisogno di presentazioni, un incontro tra culture diverse 
che ha fa innamorare ogni ballerino

Dom 31 MARZO - PRIMAVERYBAL

DUO BROTTO RIBAUD - Due pezzi grossi: Cyrille Brotto (Brotto Lopez) all’organetto e 
Camille Raibaud (Lausa) al violino per volare altissimo

Dom 15 APRILE - BAL FLAMBE'

INITIUM – Bruno Le Tron, la storia dell’organetto, con Franck Fagon ai fiati (?) per un ballo 
incendiario!

*                                                                    *

PADOVA

Corsi di Set Dancing irlandese
 ogni lunedì dalle 21.00 alle 23.00 

presso Koreos in via Prosdocimi 1 – Padova 
Insegnanti: Romano Baratella e Stefania Sossella 

Si può iniziare in qualsiasi momento dell'anno. 
Per informazioni tel. Stefania 339/2478766 - tel. Romano 347/5569350 

          ************

     Il circolo arci "Festa Continua - danza e musica popolare"

organizza:

Corsi di danza del martedì
Presso Scuderie ex Fornace Carotta

Piazza Napoli (PD)

 a cadenza settimanale ogni martedì sera dalle 21,00 alle 23,00 divisi in
sette corsi di tre serate ognuno

GENNAIO- MAGGIO 2019 

4° ciclo   8-15-22 gennaio    tarantella calabrese

5° ciclo   5-12-19 febbraio    danze emiliane e romagnole



6° ciclo    12-19-26 marzo    tammurriata   (terzignese, pimontese)

7° ciclo      9-16-30 aprile     mix:  (danze abruzzesi, marchigiane, siciliane 

Costi:

1 corso (3 serate, 6 ore complessive) euro 30,00

2 corsi euro 50,00

4 corsi euro 90,00

7 corsi euro 150,00

(più tessera arci 2018/19)

 Info e iscrizioni: Tel. 333-6723472

mail   info@festacontinua.it         www.festacontinua.it      
********************

Associazione culturale

EL FILO'

danze popolari – Padova

Ci incontriamo il VENERDI’ dalle 20:30 in poi.

La sede dei corsi è presso la sala comunale IVO SCAPOLO (dietro il pattinaggio)

Via Michele Sanmicheli 65 -   Padova

 La partecipazione è aperta a tutti anche senza esperienza nella danza.

VENERDI' 21 DICEMBRE 2018 

EL FILO' assieme al Gruppo di Danze Popolari di 
Villafranca Padovana, organizzano: 

                 FESTA DI NATALE 2018 

Siete tutti invitati a festeggiare ed a brindare con noi Il Natale che 
viene!!! 

Nella palestra delle Scuole Medie 'Dante Alighieri' 
via Madonna n 8 a Villafranca Padovana alle 21.00 

Suoneranno PORTE 'PERTE 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER DANZARE INSIEME !!!! 

Sono graditi contributi enogastronomici 
Entrata libera! 

mailto:info@festacontinua.it


Programma 2018/19
Incontri Tematici: (21:30-23:00)
11-18-25 gennaio 1-8 febbraio

   Set Irlandesi (kerry set e clare lancer set)

22 febbraio 1-8 marzo

Danze Turche e Greche (Silvio Lorenzato)

29 marzo – 5-19 Aprile

  Tammurriate  (Giulia ed Elida - Duo D'Altrocanto)

3-10-17 maggio 

 Balli Italiani ( Ivana e Annarosa )

Fino al 7 giugno: ripetizione repertorio trattato durante l’anno              
INCONTRI BASE  DI BALLO POPOLARE

Balli per le feste Ore 20:30-21:30

Dal 5 Ottobre al 17 Maggio
 

FESTE CON I MUSICISTI 

14 giugno - FESTA DI CHIUSURA ATTIVITA'

SABATO 16 FEBBRAIO 2019

Festa a ballo in ricordo di Ugo Paluani

 Ore 15 stage, dalle ore 17 Festa a ballo

 Sala Forum, Curtarolo (PD)

- quote associative

ATTIVITA’ BASE (trimestrale):       20€

ATTIVITA’ TEMATICA (per corso):  20€

Quota annuale: 70€

Sconto studenti: 50%

musicisti e associati partecipanti alle animazioni della nostra Associazione: Gratuito

+Tessera ARCI                   10€

 
Vi chiediamo di segnalarci il vostro interesse ai corsi con una preiscrizione (mail o 
telefono) per aiutarci ad organizzare meglio gli spazi. 
 
Per contattarci:

Michela: 347 224 29 25 

Grazia: 338 467 07 17

elfilopadova@gmail.com   Facebook: El Filò https://www.facebook.com/El- Fil%C3%B2-272620358276/ 

www.padovanet.it/associazioni/elfilo

mailto:elfilopadova@gmail.com
http://www.padovanet.it/associazioni/elfilo
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Incontri Incontri UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA  
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 I  LUNEDI'  FOLK  I  LUNEDI'  FOLK 
✩✩  OGNI LUNEDI'OGNI LUNEDI'  ✩✩

DOVEDOVE: : sopra il centro comm.le La Corte, zona Mortise, in Via Bajardi, 5 PADOVA
ORE: ORE: 21.15        Dal 7 Gennaio a Giugno 2019

 •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•  ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•  ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪

 J I N G L E   B A L  J I N G L E   B A L 

 F E S T A   D I   N A T A L E  F E S T A   D I   N A T A L E 
 con la Musica dal Vivo dei PORTE'PERTE  con la Musica dal Vivo dei PORTE'PERTE 

✩✩  LUNEDI' 17 DICEMBRELUNEDI' 17 DICEMBRE  ✩✩  

INVITO APERTO A TUTTI!  -  OFFERTA LIBERA

ORE: ORE: 21.15 – 24.00      INFOINFO: www.facebook.com/events/516929131974553

 •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•  ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•  ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪

 I   M E R C O L E D I '   F O L K  I   M E R C O L E D I '   F O L K 
 NUOVO ANNO  con  Anna  Paganini  NUOVO ANNO  con  Anna  Paganini 

Da Gennaio 2019
continuano con entusiasmo gli incontri del mercoledì sera a Padova!

Dalle 20.00 alle 21.30: VIAGGIARE BALLANDO

Dalle 21.30 alle 23.00: VOLTEGGIANDO IN COPPIA - APPROFONDIMENTO

DOVEDOVE:: Via Prosdocimi, 2/A  PADOVA
(sopra il Supermercato Alì, in zona Forcellini)

L'INSEGNANTE: L'INSEGNANTE:  ANNA PAGANINI
Il curriculum è lungo e ricco, ma ci basta dire che Anna balla da molti anni con gusto e

passione, frequentando festival e stage con i migliori maestri e testimoni della più autentica
tradizione popolare. 

Con la stessa passione, con accurata metodologia e un grande studio, ama trasmettere quello
che ha appreso e che ogni giorno condivide con le persone che incontra ai corsi, ai concerti,

alle serate di ballo. 

Questi ingredienti, entusiasmo e competenza, permettono di vivere degli incontri molto
coinvolgenti, oltre che arricchenti.



•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪

  V I A G G I A R E    B A L L A N D O    V I A G G I A R E    B A L L A N D O  

 Alla Scoperta delle Tradizioni  Alla Scoperta delle Tradizioni 
 Ogni ✩ Mercoledì, ore 20.00 - 21.30 ✩

In un clima amichevole e divertente viaggeremo alla scoperta delle tradizioni europee, ballando
le danze di popoli di tutta Europa (e non solo!)

Le novità ti stuzzicano? Lasciati tentare e vieni a ballare con noi!

INFO e per ISCRIVERSI =>INFO e per ISCRIVERSI =>  www.bit.ly/ViaggiareBallando

Evento FACEBOOK =>Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/2278853152336682

Ad ogni incontro sarà dato uno spazio ad un repertorio che incontriamo spesso alle nostre feste
e uno spazio ad un repertorio più specifico, meno ballato, ma ugualmente interessante e

coinvolgente. 

Un esempio dei nostri viaggi low cost - danze last minute: Bretagna, Paesi Baschi, Berry, Grecia,
Alsazia, Poitou... e molte altre regioni!

Questi incontri sono pensati come un momento aggregativo, un bel posto dove incontrare
nuove persone, un viaggio per scoprire tradizioni popolari di grande interesse, uno spazio in cui

imparare il respiro, le movenze, la postura, i passi di ciascuna danza. 

Consapevolezza, movimento, divertimento!

Altre INFO:Altre INFO: unoeladanza@gmail.com

•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪

 D A N Z E   D I   C O P P I A  D A N Z E   D I   C O P P I A 

 - APPROFONDIMENTO -  - APPROFONDIMENTO - 
 Ogni ✩ Mercoledì, ore 21.30 – 23.00 ✩

Ecco l’occasione che cercavi per metterti in gioco, 
per entrare in relazione con l’altro imparando ad ascoltare e comunicare 

con il coinvolgente linguaggio del corpo.

Con entusiasmo proponiamo questi incontri per chi vuole scoprire e approfondire
 l’affascinante mondo dei BALLI FOLK DI COPPIABALLI FOLK DI COPPIA! 

Ballare insieme rispettando i tempi, il ritmo, la melodia, partendo dalle basi 
per poi sperimentare varianti e figurevarianti e figure! 

Tecnica, emozione, divertimento e… vieni e vedrai!

INFO e per ISCRIVERSI => INFO e per ISCRIVERSI =>  www.bit.ly/Coppia2

Evento FACEBOOK =>Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/313317082854842

Altre INFO:Altre INFO: unoeladanza@gmail.com



•*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪

  SONO APERTE LE ISCRIZIONI !    SONO APERTE LE ISCRIZIONI !  
Una bellissima festa per dare il benvenuto al nuovo anno ballando tutti insieme.

LUNEDI' 31 DICEMBRELUNEDI' 31 DICEMBRE

 GRAN BAL DI CAPODANNO  GRAN BAL DI CAPODANNO 
MODULO CON TUTTE LE INFO  => MODULO CON TUTTE LE INFO  =>  www.bit.ly/grancapodanno2018

✩✩ DUO CORBEFIN – MARSACDUO CORBEFIN – MARSAC ✩✩
(FRANCIA)

✩✩ DUO DE SCHEPPER – SANCZUKDUO DE SCHEPPER – SANCZUK ✩✩
(BELGIO)

 ✩✩ DUO BALDANZOSODUO BALDANZOSO ✩✩
(STEFANO BALDAN E DAVID BALDASSIN)

 ✩✩ BOEUF - JAM SESSION - FOLK DJ SETBOEUF - JAM SESSION - FOLK DJ SET  ✩✩

Evento FB Festa  =>  Evento FB Festa  =>  www.facebook.com/events/334516574032557

++

 STAGE DANZE GUASCONI  STAGE DANZE GUASCONI 
 - L'ULTIMO del DUO CORBEFIN MARSAC ! -  - L'ULTIMO del DUO CORBEFIN MARSAC ! - 

Abbiamo il gran piacere di avere con noi un duo che ha fatto la STORIA DEL FOLK EUROPEO e
che con l'arrivo del nuovo anno purtroppo terminerà il suo viaggio.

Pierre CORBEFIN e Philippe MARSAC, infatti, metteranno a disposizione per noi tutta la loro
passione, eleganza e maestria per poter partecipare al loro ultimo Stage di Danze Guasconi! Da

non perdere!!!

BRANLE  DELLA  VAL D'OSSAU  IN COPPIA BRANLE  DELLA  VAL D'OSSAU  IN COPPIA 



 BRANLE  DELL' HAUT- AGENAIS  BRANLE  DELL' HAUT- AGENAIS 

L’approccio di Pierre Corbefin e Philippe Marsac alla didattica della danza, affinato in stage
tenuti, oltre che in Francia, in varie nazioni europee e negli Stati Uniti, è centrato sullo studio dei

principi motori che orientano la gestualità dei ballerini, dal passo alla postura del corpo. 

Come ha dichiarato Pierre in un’intervista, “il Branle funziona secondo un proprio movimento
preciso. Ma si arriva a questo movimento solo dopo aver studiato le componenti motorie che ne

compongono la base”.

Questo metodo di lavoro si inquadra in una concezione “alta” della danza come modo
espressivo legato a valori sociali ed umani: “Per me la danza, in fondo, non è solo la danza. E’

qualcosa cui si attacca qualcos’altro. 

E’ più che un divertimento. Forse perché è qualche cosa che mi è stato trasmesso dalle persone
che ho amato, mio padre, mia madre. Quando io trasmetto qualcosa in fondo arrivo a raccontare
anche quello che io ho visto, ho vissuto, sentito. E i racconti che ricordo parlano non solo delle

danze ma anche dello spirito con cui queste danze, queste musiche erano vissute. 

La trasmissione per me è anche passione. E se questa passione riesco a trasmetterla, per me è
come avere raggiunto l’indispensabile, qualcosa di più dell’estetica e del piacere. Aver
partecipato e trasmesso una dimensione sociale, una dimensione quasi filosofica.”  

Evento FB Stage  => Evento FB Stage  =>  www.facebook.com/events/1656287094475473

+ NOVITA'+ NOVITA'

   STAGE  INTRODUZIONE AI BALLI FOLK  per principianti      STAGE  INTRODUZIONE AI BALLI FOLK  per principianti   

  COSÌ PUOI INVITARE I TUOI AMICI NEOFITI    COSÌ PUOI INVITARE I TUOI AMICI NEOFITI  

 ★ Ore 15.00 - 19.00 > STAGE DANZE GUASCONI ★

★  Ore 17.00 - 19.00 > Stage di INTRODUZIONE AI BALLI FOLK per principianti ★
 

★ ore 21.00 - tutta la notte > GRAN BAL DI CAPODANNO ★

★ BRINDISI DI MEZZANOTTE > Panettone/pandoro e spumante per tutti! ★

✩✩ SALA SPAZIOSA: 600 MQSALA SPAZIOSA: 600 MQ ✩✩
  POSSIBILITA' DI FERMARSI A POSSIBILITA' DI FERMARSI A  ✦ ✦ DORMIRE DORMIRE ✦✦ IN UN ALTRO SPAZIO DEL IN UN ALTRO SPAZIO DEL

PATRONATO, CON IL PROPRIO MATERASSINO E SACCO A PELO.PATRONATO, CON IL PROPRIO MATERASSINO E SACCO A PELO.

 ✦ ✦ UTILIZZO DOCCIA UTILIZZO DOCCIA ✦✦

 ✩ ✩ CARPOOLINGCARPOOLING  ✩✩
PER CONDIVIDERE IL VIAGGIO (CERCO - OFFRO PASSAGGI)PER CONDIVIDERE IL VIAGGIO (CERCO - OFFRO PASSAGGI)

 QUI: QUI:  www.bit.ly/GRANCARPOOLING 



(è in francese, ma se non lo sai, apri il link con Chrome e clicca sull'opzione Traduci)(è in francese, ma se non lo sai, apri il link con Chrome e clicca sull'opzione Traduci)

BASSANO DEL GRAPPA (VI)BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Nei prossimi InformaDanze gli aggiornamentiNei prossimi InformaDanze gli aggiornamenti

•*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪•*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪

UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA
Pagina internet: www.bit.ly/UnoE

Gruppo Fb: www.facebook.com/groups/unoeladanza
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VERONA

gli appuntamenti Folkbanda fino a dicembre
2018 

22 dicembre a Pianoro (Bologna) con il gruppo C'era una volta dalla
Gloria, ore 21 balfolk 

*****************

  ************************



22/12/18/  ore 21.00

BAL FOLK – Festa di Natale

con DIADUIT 

Ü Chi sono:
¬ Fabio Reolon:     voce e chitarra acustica
¬ Luca Ventimiglia:          Flauti dolci, whistles, cornamuse, bombarda, 
tarota, chalaumeau
¬ Francesco Chiarini:       Violino e nickelarpa 

Ü Dove:
AUDITORIUM COMIUNALE
Di Villafranca di Verona
Via Rizzini, 7 (di fianco al castello Scaligero) 

¬ INGRESSO: con Tessera ARCI 2019:    10€ 

¬ TESSERA ARCI
    Possibilità di tesserarsi in loco

    Costo ingresso+tessera ARCI 2019:     15€
 

 
per il Circolo ARCI "GRDP-VR"   Sergio Bettili 

Consulta il sito   http://www.gruppodanzeverona.com 
- Stage  - Corsi  - Feste e altri appuntamenti  - Indirizzi 
e altro ancora sul Gruppo Ricerca Danza Popolare di Verona

***************************************

MIGRAZIONI in MUSICA

 BARBAPEDANA

  in Concerto
                   

balkan, klezmer & gipsy music  

http://www.gruppodanzeverona.com/


MARTEDI' 18 DICEMBRE ore 21.00 
FONDAZIONE CAMPOSTRINI 

Via S. Maria in Organo
V E R O N A

ingresso libero
info 349 5621311 - www.barbapedana.it 

Festa a Giare 

continua… 

Domenica 16 DICEMBRE    ci sarà il consueto incontro di 

danze e musica popolare a Giare,Verona, ore 16.30   che si prolungherà in serata 
con un risotto offerto da festa Giare e dal grande Bertocesco e con 
quello che porterete voi per un augurio di buone feste con danze, cante e 
tanta allegria!!!! 

Ricordiamo che è rivolta a tutti coloro che amano la musica e la danza popolare, danzatori e musicisti 
del veronese ma anche di zone lontane che partecipano alla festa liberamente e in modo del tutto 
volontario. 
Sei un musicista? Porta il tuo strumento! 
Sei un amante delle danze popolari? Vieni a danzare con noi! 
Per rendere la giornata più allietante se puoi  porta qualcosa da mangiare e/o da bere 
ATTENZIONE: chiediamo la collaborazione di tutti per rendere migliore e più pulito il nostro bel pianeta,
portate con voi un bicchiere di plastica rigida o il classico bicchiere in alluminio, cosicché da ridurre al 
minimo la produzione di immondizie.

In questa particolare occasione conviviale ci avvaleremo del servizio di noleggio di piatti in melamina e 
posate in acciaio per ridurre la quantità di rifiuti in plastica della Società Cooperativa Sociale 'I Piosi' di 
Sommacampagna  
Se hai hai del pane vecchio e non vuoi, giustamente, buttarlo, portalo a Giare. servirà per le caprette e 
le galline della famiglia del paese che ci affianca, da tanti anni, nella gestione del teatro e del posto. 

Si ricorda inoltre che Giare è patrimonio di tutti, quindi è anche cura di tutti collaborare alla buona 
riuscita dell'evento; ad esempio, non parlando a voce alta (per permettere di ascoltare la musica, 
rigorosamente 'unplagged'), mantenendo l'ordine e la pulizia sul tavolo delle vivande e contribuendo 
alle spese con un'offerta libera 
Seguiteci anche sulla pagina Facebook: 'Danze popolari Giare' 
Indicazioni per arrivare: la festa è in località Giare di Sant'Anna D'Alfaedo. Da Verona prendere la 
direzione  per Negrar (in Valpolicella) - Sant'Anna D'Alfaedo. Poi, qualche chilometro dopo Fane, a 
Schioppo svoltare a destra, in direzione del Ponte di Veja, e dopo circa 2 km dalla svolta si giunge a 
Giare. La festa è nel teatrino parrocchiale. 
Oppure direttamente su google maps 

rovigo
Buongiorno. Vi aspettiamo per la coinvolgente iniziativa 

Per lo stage - occorre un cenno di conferma 

domenica 16/12/2018 ore 15.00 - stage di Fandango

http://www.barbapedana.it/


Basco e festa a ballo

Diffondete se potete ai Vostri contatti 
 

Associazione di Promozione sociale Ande cante e bali 
 

  Stage di FANDANGO e Festa a ballo  - 

 INVITO domenica 16 dicembre 2018    

 Boara Pisani - Via Boniole 

·        Stage di Fandango basco con Luigi Nani 
Conferma iscrizioni ore 15.00 - dalle 15.30 fino alle 19.00 

(prevista breve pausa merenda) 

·         FESTA a ballo - dalle 19 alle 21 con AndeBalFolk 
La formazione eseguirà il repertorio attentamente curato negli ultimi anni e maggiormente conosciuto nel Bal 
folk 

Il FANDANGO Tipico, tradizionale dei Paesi Baschi spagnoli e francesi. Le varianti sono molto numerose. 

I fandanghi si danzavano tradizionalmente in coppia, faccia a faccia, a specchio. Attualmente, nelle realtà folk, si
danzano in piccoli cerchi di alcune persone. 

Ogni danza è composta di tre o quattro parti di 16 misure di 3/8, ciascuna con un carattere differente e che si
concludono con un giro sulle due ultime misure E' generalmente seguita di un'altra danza: Arin-Arin che espone
la stessa gamma di passo base, ma su un ritmo di due tempi evidenziando il suo carattere leggero. 

LUIGI NANI conosce il  mondo delle Danze Popolari nel 1994 e comincia a frequentare festival e stage con i
migliori maestri. 

Si appassiona in particolar modo della tradizione basca, che ha studiato ed approfondito; da anni insegna con
grande passione il Fandango, i Salti Baschi ed altre danze . 

I suoi maestri di riferimento sono PAXTI PEREZ e AGNES PEREZ.

AndeBalFolk Sezione musica della Associazione Culturale Ande Cante e Bali di  Rovigo, attiva da più di
cinque lustri e che si occupa di tradizione Veneta. 

Si compone di musicisti attivi singolarmente nel panorama musicale tradizionale e classico, con esperienze nel
territorio nazionale ed europeo, festival folk, concerti, trasmissioni televisive e radio di settore. 

 Raccogliamo iscrizioni fino a max 25 persone – spesa per stage e festa € 20,00

Luogo: sala accogliente Via Boniole 1 – 35040 Boara Pisani (PD) 

Prenotatevi ed inviate la vostra partecipazione come preferite: (messanger, email, telefono,..) Contatti: Luigi 335
7007066 - Franco  3881270107 Emanuela 3398149037

 https://andebal.jimdofree.com/contatti/

https://andebal.jimdofree.com/ email  andebalfolk@gmail.com 

http://andecantebali.it  email info@andecantebali.it 

Questo foglio è destinato a informare sulle iniziative di possibile interesse per gli appassionati di danze popolari, senza carattere di 
pubblicazione ufficiale.  Il carattere puramente divulgativo del foglio consente al compilatore di declinare ogni responsabilità per 
informazioni erroneamente pervenute.

mailto:info@andecantebali.it
http://andecantebali.it/
mailto:andebalfolk@gmail.com
https://andebal.jimdofree.com/
https://andebal.jimdofree.com/contatti/


ANTEPRIMA 2019
                 LA FESTA DI UGO – 21° anno

Sabato 16 febbraio 2019

Dalle ore 14:30 alle ore 24:00
Presso la Sala FORUM

via John Fitzgerald Kennedy n 10, 35010 

Curtarolo ( Padova )
 

Come ogni anno, noi dell' Associazione Culturale di Danze
Popolari EL FILO', desideriamo ricordare l'amico ballerino e

organettista Ugo Paluani con una GRANDE FESTA A BALLO

14:30 – 15:45 Corso d' introduzione gratuito alle danze popolari
aperto a tutti con i balli delle feste

15:45 - 17:00 FolkBanda
17:00 - 18:15 I Toca Mi
18:15 - 19.30 Quadricordia
19:30 - 20:45 Duo D' Altrocanto
20:45 - 22:00 David e Loris
22:00 - 23:15 Porte 'Perte
23:15 - 24:00 Ensamble
 

L'ingresso è a offerta libera ma siate generosi: il ricavato sarà
totalmente devoluto 

all'AIL - ASSOCIAZIONE ITALIANA LEUCEMIE     

SARANNO GRADITI CONTRIBUTI ENOGASTRONOMICI DA CONDIVIDERE
 
(PORTATE IL BICCHIERE PERSONALE PER RIDURRE LA QUANTITA’ DI RIFIUTI)
 
Facebook: el filo'
Email: elfilopadova@gmail.com






	Associazione culturale
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